
Avviso  
 
Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti 
 
Si comunica che LUNEDI’ 5 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 11.30, in modalità 
videoconferenza, è convocato il Collegio dei Docenti con il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del Collegio dei docenti e saluto/presentazione del DS 
2. Individuazione del segretario del Collegio Docenti 
3. Regolamento riunioni organi collegiali 
4. Nomina docenti supporto organizzativo/ staff di dirigenza 
5. Individuazione docenti Funzione Strumentale a.s. 2022/23 
6. Criteri per l’individuazione di docenti per incarichi relativi ad attività rientranti nel fondo di 

Istituto  
7. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri (per la scuola media) 
8. Criteri assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi 
9. Piano attività collegiali mese di settembre  
10. Attività di Accoglienza 
11. Calendario scolastico 
12. POC “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza. progetto   10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-399 Insieme 2    e 10.2.2A-FDRPOC-CA-
2022-459 Fuoriclasse2  

13.  “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della 

scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – 

Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – 

Next Generation EU 
14. Organizzazione delle attività didattiche a.s. 2022/23 individuazione delle misure di 

prevenzione e tutela della salute per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 
 
 
L’incontro si svolgerà utilizzando l’app TEAMS collegandosi al seguente link  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3af2f5ec8100384009a445ca0cf22024ca%40thread.tacv2/1661537142217?context=%7b%22Tid%2
2%3a%22b4d20567-813a-40da-a483-256b8527c888%22%2c%22Oid%22%3a%223f83f229-9e13-4d08-8aaf-
58f63cb8e9c0%22%7d 
o in alternativa aprendo l’app TEAMS, e cliccando su team/docenti/Collegio dei docenti del 5 sett 2022.  
In ogni caso controllare sulla barra di stato in alto di essere collegati con l’indirzzo mail del dominio della 
scuola (volinocroce.it)  
 
Durante l’incontro tutti i docenti dovranno avere la telecamera accesa e i microfoni spenti; chi vorrà 
prendere la parola, dovrà prenotarsi utilizzando la chat 

 
 
Napoli 24/8/2022 
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